


COS’È TED
TED (acronimo di Technology, Entertainment, Design) è un’organizzazione no-profit il cui obiettivo è la condivisione 

di idee di valore, sintetizzato nel motto “Ideas worth spreading”, idee che vale la pena diffondere. Il primo evento 
TED risale al 1984 e nasce come una conferenza incentrata sulla tecnologia, l’intrattenimento ed il design. Con il 
tempo le tematiche coperte da TED si sono estese ed oggi le conferenze TED trattano una grandissima varietà di 

argomenti che spaziano dalla scienza all’architettura, dal business alle tematiche globali e molto altro.  
Nelle due conferenze annuali TED, esponenti mondiali negli ambiti del “pensare” e del “fare” sono invitati a tenere 
degli interventi della durata massima di 18 minuti, molti dei quali sono in seguito resi accessibili gratuitamente sul 

sito TED.com. 



COS’È TEDX
Nello spirito delle “idee che meritano di essere diffuse”, TEDx consiste in una serie di eventi locali e indipendenti, uniti 

nell’obiettivo di avvicinare le persone nella condivisione di un’esperienza simile a quella proposta da TED.  

Ad un evento TEDx, la cui “x” sta ad indicare la natura di “evento TED organizzato indipendentemente”, si susseguono 
interventi dal vivo della durata massima di 18 minuti e proiezioni di TED Talks preregistrati, nell’ottica di innescare il 

dialogo e favorire il confronto tra il pubblico in sala.  

L’associazione TED fornisce una guida generale per il programma TEDx, sebbene i singoli eventi TEDx, incluso 
TEDxFerrara, siano indipendenti (soggetti a determinate leggi e regolamenti).





PIAZZA TRENTO E TRIESTE
Cuore pulsante della città, la piazza risale al 
Medioevo quando venne costruita la nuova 
cattedrale dedicata a San Giorgio e attorno si 
concentrarono le sedi del potere religioso, civile e 
poi della famiglia che deteneva di fatto la signoria 
di Ferrara. 

Sulla piazza confluirono infatti tutti i centri di 
potere: oltre alla cattedrale, anche le case del 
Vescovo, in luogo dell'attuale Palazzo Arcivescovile; 
il Palazzo della Ragione, rifatto negli anni '50 dopo 
un incendio, la loggia dei Notai, che sorgeva grosso 
modo dove si erge l'attuale torre dell'orologio, il 
primo nucleo del Palazzo Ducale, attuale Palazzo 
Municipale. 

Sul lato meridionale della Cattedrale corre la Loggia 
dei Merciai, in fondo alla quale si erge il campanile 
dalle linee classiche, incompiuto, attribuito a Leon 
Battista Alberti. Sulla piazza si affaccia inoltre la ex 
chiesa di San Romano, attuale sede del Museo della 
Cattedrale.



DPCM - CORONAVIRUS
Il TEDxFerrara del 27 settembre 
in Piazza Trento Trieste 
osserverà il protocollo previsto 
per gli eventi in Italia dal 
DPCM.

Infatti sarà garantito il 
distanziamento sociale, 
sanificazione delle sedie e tutto 
ciò che è previsto dal protocollo 
per gli eventi. 

Il costo del biglietto è di 15 euro  
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